MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
“ESPERTO IN PRODUZIONI BIOLOGICHE”
Torino,
27-28/11/2020
Corso per Tecnico Esperto
in Sistemi di Gestione
per la Qualità e la Sicurezza Alimentare (96 ore).
Sede: TORINO, 12/10/2018– 24/11/2018

DATI ANAGRAFICI:
COGNOME…………………………………….……..…….……………………….NOME…………………………………………………………
VIA………………..………….……………….N.………….CITTÀ………………………….………………...PROV.………..C.A.P.………..
CELL.…………..……………………………..Email……………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio (se diverso dalla residenza):
VIA………………..………….……………….N.………….CITTÀ……………………….……………...PROV.………..C.A.P.…………….
CELL.…………..……………………………..Email…………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA …………………………………….………….………… Codice Fiscale …………………………………………………..
PEC o CODICE UNIVOCO (se in possesso) …………………………………………………………………………………………

DATI PER LA FATTURAZIONE: (se diversi dai dati anagrafici precedenti)
RAGIONE SOCIALE………………………………………………….…………VIA………………..……………………….………N.…………
CITTÀ……………………………………………………………..……….………………PROV.……………………..C.A.P.……………………
Partita IVA……………………………………………………… Codice Fiscale……………………………………………………………..…
PEC o CODICE UNIVOCO per la fattura elettronica….…………………………………………………………………………

1. Modalità di pagamento: il corso ha un costo complessivo di 350,00 € + IVA (= 427 €), suddivisibile in
due rate secondo le seguenti scadenze:
Quota di iscrizione: 150 € + IVA (= 183 €), da versare al momento dell’iscrizione
Quota di partecipazione: 200 € + IVA (= 244 €), da versare entro il 16/11/2020
Selezionare se si è in possesso dei seguenti requisiti, che danno diritto ad uno sconto del 10%; gli sconti
non sono cumulabili (nel caso di possesso di più requisiti indicarne solo uno):
Iscrizione entro il 30/06/2020: sconto di 35 € + IVA 22% (=42,7 €)
Iscrizione all’Ordine dei Tecnologi Alimentari Piemonte e Valle d'Aosta/Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta/Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Cuneo: sconto di 35 € + IVA 22% (=42,7 €)
Azienda/Ente iscritta al Polo AGRIFOOD: sconto di 35 € + IVA 22% (=42,7 €)
Partecipazione con M.I.A.C. – Polo AGRIFOOD al corso intero 96 ore: sconto di 35€ + IVA 22% (=42,7€)
Il versamento dovrà essere effettuato su c/c intestato a M.I.A.C. S.c.p.a. presso CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES – BCC – Fil. di MADONNA DELL’OLMO (CN) IBAN: IT63Z0839710202000080180390
Alla ricezione del pagamento M.I.A.C. S.c.p.a. provvederà a inoltrare al recapito indicato nel seguente
modulo la relativa fattura.
2. Recesso: In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i., il richiedente può
esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di iscrizione, mediante
esplicita dichiarazione scritta, da inviare secondo una delle seguenti modalità:
• lettera raccomandata indirizzata a M.I.A.C. s.c.p.a. c/o AFP – via G.B.Conte 19 – 12025 Dronero (CN);
• e-mail da inviare a eventi@poloagrifood.it
In caso di recesso entro il termine di 14 giorni saranno rimborsati tutti i pagamenti effettuati a nostro
favore. Il modulo di recesso è scaricabile sul sito del Polo alla sezione dedicata ai corsi.
3. Pagamenti e abbandono del corso: Il corsista è tenuto ad effettuare i pagamenti rateali secondo quanto
definito nel presente modulo di iscrizione al punto 1. e secondo le scadenze definite. La quota di
partecipazione non include vitto e alloggio che rimane a carico dei partecipanti. In caso di abbandono
(successivo al periodo di recesso, vedere punto 2.), indipendentemente dalla motivazione, verrà
trattenuta la quota di iscrizione già versata; inoltre il corsista è tenuto al pagamento della restante quota
di partecipazione prevista secondo il criterio sotto-indicato.
Data di presentazione richiesta di abbandono (*) Quota partecipazione dovuta:
• Dall’11/09/2020: 40%
• Dal 09/10/2020: 70%
• Dal 06/11/2020 in poi: 100%
(*) La presentazione della richiesta di abbandono corso deve avvenire mediante una delle modalità indicate al punto 2. Recesso.

4. Foro Competente: per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Cuneo.
5. Attestato: Il rilascio dell’attestato previsto è subordinato al pagamento dell’intero corso e al
superamento del test finale

6. Annullamento dell’iscrizione: in caso di annullamento delle iscrizioni pervenute (per mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessario per l’attivazione del corso, oppure per
raggiungimento del limite massimo di partecipanti ammessi), le quote versate in anticipo verranno
restituite interamente.
7. Privacy: ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) a tutela dei soggetti interessati in materia di
trattamento dei dati personali, informiamo che i dati forniti saranno utilizzati al fine di registrare
l’iscrizione al corso e saranno inseriti nella banca dati relativa ai clienti delle attività formative. I dati
vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione dell’iscrizione. I suoi dati, pertanto non saranno
comunicati o diffusi a terzi salvo che per gli adempimenti connessi agli obblighi normativi e per essi, in
ogni caso, potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti ai sensi dell’art.15 del GDPR così come
indicato nell’informativa completa presente all’indirizzo:
https://www.poloagrifood.it/site/admin/uploaded/files/Privacy_MIAC.pdf
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa completa e di fornire il consenso al trattamento dei miei
dati personali ex art.13 del Regolamento UE n. 2016/679. (“Obbligatorio” per poter trattare i suoi dati
personali con la finalità di poterla contattare telefonicamente, a mezzo mail o sms, per fornire le
informazioni relative ai servizi da lei richiesti).
SI

NO

Per espressa accettazione dell’iscrizione e delle clausole predette

Data…………………………………

Firma…………………………………..……………….………………….
Ha conosciuto il Corso mediante:

 Internet (indicare la fonte____________________)  E-mail (indicare la fonte_________________)
 Altro (specificare_______________________)

(Inviare la presente scheda via E-mail all’indirizzo eventi@poloagrifood.it, unitamente al CV ed alla
quietanza della quota di iscrizione)

